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Nel 1993 comparve sulla rivista Nature uno studio che associava l'ascolto di una
sonata di Mozart con un notevole miglioramento delle capacità di ragionamento,
fenomeno che divenne ben presto noto con il nome di Effetto Mozart.

Negli anni successivi sono stati numerosissimi i tentativi di replicare l'esperimento
per darvi la consueta conferma scientifica, ma i risultati hanno messo in luce la
possibilità che si tratti in realtà di un fenomeno quantomeno discutibile...
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E F F E T T O  M O Z A R T :  M I T O  S F A T A T O ?

Nell’ultima puntata di ottobre della Rubri-
ca del Weekend Studio Ti Studio abbiamo
parlato di musica, analizzando la possibi-
lità che questa possa aiutarci nell’appren-
dimento di nuove nozioni. Le conclusioni
concesse dalla scienza erano piuttosto
vaghe: meglio non ascoltare musica, ma
se non possiamo farne a meno, conviene
optare per qualche brano classico e stru-
mentale, come sembrano indicarci alcuni
studi. Il primo e più sensazionale di questi,
sia per importanza che per ordine crono-
logico, riguarda l’Effetto Mozart, di cui
parleremo nel dettaglio oggi - come
promesso.

Cos’è l’effetto Mozart?
Già prima che se ne occupasse la scienza,
era opinione piuttosto diffusa che la
musica - soprattutto quella classica - po-
tesse aiutarci nello svolgimento di attività
intellettuali. La svolta scientifica arrivò nel
1993, quando sulla rivista Nature venne
pubblicato un celebre studio di Frances
Rauscher, Gordon Shaw e Katherine Ky
intitolato “Music and spatial task per-
formance”, i cui risultati mostravano un
netto miglioramento nei risultati di un test
del quoziente intellettivo (QI) a cui erano
stati sottoposti alcuni studenti, in conco-
mitanza con l’ascolto di 10 minuti della
Sonata in re maggiore per due pianoforti
(KV 448) del celeberrimo compositore
austriaco Wolfgang Amadeus Mozart. 
Due anni più tardi, con un nuovo studio
pubblicato sulla rivista Neuroscience Let-
ters, i tre studiosi vollero andare più a
fondo nella questione, ricercando le cause
neurofisiologiche del fenomeno: pur ripor-
tando nuovamente risultati che dimostra-
vano un miglioramento delle capacità di
ragionamento spaziale*, constatarono la
mancanza di effetti duraturi a lungo ter-
mine nonché una correlazione con la ripe-
titività della musica, ed esclusero infine
l’esistenza di effetti benefici sulla memo-
ria anche a breve termine. 
Nonostante questo, l’Effetto Mozart stava
ormai entrando di fatto nella cultura di
massa. Nel 1997 venne pubblicato The
Mozart Effect, il bestseller di Don Camp-
bell, insegnante di musica statunitense, e
numerosissime furono le iniziative, anche
governative, che vi fecero seguito: appe-

na l’anno successivo, il governatore della
Georgia Zell Miller stanziò 105,000 dollari
di fondi pubblici per far avere ad ogni
neonato del suo stato un’audiocassetta
con musiche di Mozart. Nel Tennessee fu
addirittura approvato un disegno di legge
che prevedeva finanziamenti pubblici alle
scuole dell’infanzia affinché, ogni giorno,
facessero ascoltare musica classica ai
bambini.

Gli studi successivi
Come ben si sa, nel mondo scientifico
ogni tesi può essere confermata o confu-
tata ripetendo gli esperimenti e racco-
gliendo dati più o meno concordanti. Lo
studio originale del 1993 aveva quantifi-
cato in 8/9 punti il miglioramento del quo-
ziente intellettivo dei soggetti partecipanti
all’esperimento. Purtroppo, nessuno stu-
dio successivo è mai riuscito a osservare
simili incrementi o quantomeno qualcosa
di apprezzabile e lontanamente paragona-
bile, e Rauscher ha sempre sostenuto che
tali risultati successivi derivassero da
condizioni di contorno dell’esperimento
non adatte o solo in parte paragonabili a
quelle delle esperienze degli anni ‘90. 
Un primo esempio è lo studio di Barbato
et al. (2007), che ha confrontato le per-
formance cognitive nello svolgimento di
due test di ragionamento di un gruppo di
studenti in tre diverse condizioni: ascol-
tando la sonata di Mozart KV 448, ascol-
tando un brano jazz oppure in silenzio. I
risultati dei test di ragionamento e le
osservazioni strumentali effettuate duran-
te gli stessi non hanno mostrato alcuna
variazione in nessuna delle tre circosta-
nze, ad eccezione della frequenza di bat-
tito delle ciglia, che sembra aumentare in
modo più marcato durante l’ascolto di
Mozart: gli autori ipotizzano una correla-
zione con il rilascio di dopamina (l’ormone
del buonumore), suggerendo approfondi-
menti mirati alla ricerca di risposte diver-
sificate del sistema nervoso centrale in
relazione al tipo di musica. Anche i risultati
dell’indagine di Pietsching et al. (2010), tra
gli altri, si conclude con la mancata con-
ferma delle ipotesi sull’effettiva esistenza
dell’Effetto Mozart, così come quelle pre-
cedenti di e Kenneth et al. (1999) e Steele
et al. (1999)
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*Il ragionamento spaziale è la capacità di visualizzare schemi spaziali e manipolarli mentalmente
su una sequenza ordinata di trasformazioni spaziali. Questa capacità è importante per generare e
concettualizzare soluzioni a problemi a più fasi che sorgono in settori quali l’architettura,
l’ingegneria, la scienza, la matematica, l’arte, i giochi e la vita di tutti i giorni. (t.ly/yOnc) Quando
devi costruire una scatola di cartone, ad esempio, o pensi a come riordinare una libreria, stai
banalmente svolgendo un esercizio di ragionamento spaziale.

https://deltasciencetutoring.wordpress.com/2021/10/30/musica-si-o-musica-no/
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Questione di coinvolgimento o gusti?
Alcune fonti hanno indicato come possi-
bile causa dell’Effetto Mozart - così come
delle mancate conferme successive -
qualche specifica caratteristica della mu-
sica del compositore austriaco, o ancora
più specificamente ai tratti particolari del-
la sonata in questione, in cui si nota una
certa ripetitività e l’utilizzo molto frequen-
te di una determinata nota. Tutte queste
ipotesi si inseriscono in un quadro di teo-
rie sugli equilibri affascinanti che gover-
nano la natura, talvolta anche dimostrate,
come la non casualità del Numero di Eule-
ro, la spirale aurea, la serie di Fibonacci e
così via.
Ma in questo caso sembra proprio che
queste teorie non funzionino affatto. Al-
cuni esperimenti condotti paragonando gli
effetti della musica di Mozart con quelli
della musica di Bach (Hughes, 2001),
Schubert o addirittura della colonna
sonora di un film di Stephen King (Nantais
& Schellenberg, 1999) non hanno dimo-
strato variazioni apprezzabili, e lo stesso
vale per il jazz - se non in alcuni casi
isolati che vedremo in seguito -, il pop o
addirittura il silenzio. 
La domanda principale è quindi cambiata:
è possibile che l’Effetto Mozart sia in
realtà soltanto un “Effetto musica che mi
piace”? In altre parole, è possibile che
l’effetto benefico sulle facoltà cognitive
sia correlato soltanto al piacere che pro-
viamo ascoltando un brano che ci piace,
richiamando in ballo la questione già af-
frontata della dopamina e delle risposte
ormonali? In questo caso, se amiamo la
musica pop, potremmo avere lo stesso
effetto ascoltando un brano tra i nostri
preferiti, e quindi i risultati dello studio
originale del 1993 sarebbero da ricercare
nei gusti musicali dei soggetti parte-
cipanti, tra i quali - in media - proba-
bilmente Mozart era apprezzato in manie-
ra particolare. 
Anche in questo caso, la risposta appa-
rentemente geniale al problema si è
risolta come un banale buco nell’acqua sul
versante scientifico. Nessuno studio, co-
me quello di Jones et al. del 2006, è riu-
scito a dimostrare la correttezza di questa
ipotesi, gettando una volta di più ombre e
dubbi sulle teorie di Rauscher.

Gli esperimenti correlati
Mentre sembra che sia meglio abban-
donare la speranza di potenziare le nostre
facoltà cognitive grazie all’ascolto di mu-

sica classica, bisogna dire che in altri
campi la ricerca ha portato alla luce effetti
non indifferenti. Più di uno studio - che
non staremo a menzionare per snellire un
po’ la conclusione di questo articolo; li
troverete comunque tra le fonti - condot-
to sui ratti ha dimostrato effetti positivi
sulle capacità di problem solving - aggira-
re un ostacolo, evitare un pericolo, uscire
da un labirinto - dei piccoli roditori sotto-
posti all’ascolto di musica classica o jazz
già dalla gestazione fino ai primi mesi di
vita.
Un altro campo di sperimentazione di
assoluto rilievo riguarda l’utilizzo della
musica classica in ambito terapeutico e
riabilitativo per soggetti affetti da epiles-
sia. In particolare, Sanfilippo (2013) ha
dimostrato notevoli benefici in pazienti
colpiti da Sindrome di Lennox-Gastaut: in
concomitanza con l’ascolto sistematico
della sonata KV 448 si sono osservati una
diminuzione delle durata dello stato
confusionale post-critico, un miglioramen-
to della durata e della qualità del sonno e
della vita, nonché di alcuni aspetti com-
portamentali dei soggetti coinvolti. 

Musica sulla strada
Vorremmo concludere lasciandovi un di-
vertente spunto di riflessione, con una
citazione diretta, curiosa e simpatica sep-
pur poco scientifica del professor William
James (2001) dell’University College di
Londra - non una persona qualsiasi, auto-
re di quasi 400 pubblicazioni scientifiche -
pubblicata nel 2001 sul Journal of the
Royal Society of Medicine, in risposta allo
studio di Jerkins (2001). «È motivo di
preoccupazione che la maggior parte
della psicologia accademica ci concentri
sulla cognizione piuttosto che sulle emo-
zioni. Il professor Jerkins analizza i bene-
fici presumibilmente positivi della musica
di Mozart sull’abilità [di ragionamento]
spaziale. In ogni caso non c’è dubbio che
la musica civile influenzi positivamente
anche le emozioni. Così si solleva
un’importante domanda irrisolta: la musica
incivile influenza negativamente le nostre
emozioni? Scrivo da ciclista che per 50
anni ha schivato per poco la morte per
mano degli automobilisti di Londra. La mia
esperienza dice che gli automobilisti (quei
pochi) che ascoltano Mozart sono un
gruppo più docile e sicuro di quelli che
ascoltano chiassosa musica pop. [...]
Certa “rabbia stradale” potrebbe essere
dovuta ad un’overdose di musica pop?»
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